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patriotti italiani poiehl in molti stati i principi si affrettarono
ad accordare costituzioni. Carlo Alberto, re d'idee liberali,
che era salito al trono del Piemoate nel 1831, fu uno di questi.
Milano, principale citta di Lombardiaj si ribello contro
F Austria e in cinque memorande giornate d'eroica lotta ne
sc&ecift le truppe, dichiarando poi d'umrsi, con, tutta la
regione, al Piemonte. Anche Yenezia si sollevo contro lo
straniero e, sotto la guida di Daniele Manin, si ricostitul
a repubblica. Firenze segul Fesempio di Yenezia. A
Napoli, re Ferdinando II fu costretto, come suo padre lo era
gi& stato, ad accordare una costituzione. Un'altra som-
nic^sa ebbe luogo a Roma; il Papa, Pio IX, fu spodestato
e la citIA fu organizzata a Repubblica Romana, con Mazzini
e Garibaldi alia testa.
Nuovo impeto rieevfe il movimento nazionale quando
Carlo Alberto dfichiard guerra all'Austria per liberare
lltalia dalFodiato nemico. « Lltalia far& da se,» affermd
egli ooa orgoglio, e il governo austriaco, impedito da un'
insuiraEione che era scoppiata a Vienna, non sembrava po;
ter disporre di molti soldati per combattere gl'Italiani.
II momento era propbio alia causa della libertii, o almeno
©od sembrava.
C. 1. It is wdl for Italians to mnember that ail the Italian
niters, eaeeept those of the House of Savoy, were an obstacle to %ir
unity. 2* In eighteen hundred forty-six Home had a new pope,
Kim the Ninth. 3. For some time he was very popular in Italy,
tor Ms ideas seemed liberal 4. He granted an amnesty to those
who wew guilty of political offences. 5. He entrusted the ad-
miriistnitjoii of the Papal States to an able md enlightened minister,
6, Baring shown MmseH hostile to Austrian infiuQRoea,
aroused mmy hopes for Italian unity. 7. " They tMnk," he
«fc«*«d, ** that I am a Napoleon, and I am only a poor
parish pwt1* E. The mof^majt for Italian unity became power-
ful 9. When the le^ntTO burst out, Rome was at the head of it.

